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Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali dell’Emilia-Romagna  
 
Ai Coordinatori didattici  
delle scuole paritarie dell’Emilia-Romagna 
 
p.c.  
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

 

 

Oggetto: Seminario di formazione “Scuola e qualità: un binomio possibile?” 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna è da tempo impegnato nel supportare 
le scuole in azioni di ricerca e sperimentazione per coadiuvare la progettualità finalizzata al 
miglioramento della qualità scolastica. 

In questa prospettiva si propone alle scuole dell’Emilia-Romagna il seminario di 
formazione “Scuola e qualità: un binomio possibile?”, finalizzato a condividere gli esiti di un 
progetto realizzato su un campione di Istituti Comprensivi di Piemonte e Liguria, coinvolti in 
un percorso di miglioramento, coordinato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di 
San Paolo tra il 2013 e il 2018. L’incontro di formazione si colloca nelle azioni realizzate dalla 
Fondazione per la Scuola, anche con la collaborazione dello scrivente Ufficio Scolastico, per il 
miglioramento e l’innovazione nella gestione delle scuole. 

Ai partecipanti verranno presentati i risultati dell’indagine, le iniziative messe in atto 
attraverso il progetto Scuolinsieme, volto ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella 
revisione e nel miglioramento della loro organizzazione, nello sviluppo di metodologie 
didattiche innovative, nella diffusione e nel consolidamento di pratiche di autovalutazione e 
di potenziamento dell’apprendimento degli studenti.  

L’evento, rivolto ai dirigenti scolastici, alle figure di staff e ai docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado, si svolgerà giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso 
l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Blaise Pascal” (Via Makallè, 12 - 42124 
Reggio Emilia), come da programma allegato. Per la partecipazione è necessario iscriversi al 
form https://forms.gle/iGrpc1TDjJLqJk4A7, entro e non oltre il 18 febbraio 2020. 

Contestualmente all’incontro sarà reso disponibile gratuitamente dalla Fondazione per la 
Scuola (accesso da home page), previa registrazione, il capitolo conclusivo in formato pdf del 
volume “È possibile una scuola diversa?” a cura di Daniele Checchi e Giorgio Chiosso.  
Per informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio, e-mail uff3@istruzioneer.gov.it. 

 

 
Il Direttore Generale 

      Stefano Versari 
                Firma autografa sostituita ai sensi 
                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato: 
Programma del Seminario di formazione “Scuola e qualità: un binomio possibile?”. 
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